
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-118.0.0.-14

L'anno 2020 il giorno 04 del mese di Febbraio la sottoscritta Petacchi Laura in qualita' di 
direttore di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
ALLA  D.C.C.  N.  91/2019  «ADOZIONE  DI  AGGIORNAMENTO  AL  PUC,  AI  SENSI 
DELL’ART.  43  DELLA  L.R.  36/1997,  PER  LA  RIDEFINIZIONE  DELLA  DISCIPLINA 
URBANISTICA DELL’AREA SOGGETTA A NORMA SPECIALE N. 23 – VIA LINNEO  – 
MUNICIPIO VALPOLCEVERA».

Adottata il 04/02/2020
Esecutiva dal 04/02/2020

04/02/2020 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-118.0.0.-14

OGGETTO:  ATTESTAZIONE DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE DI  OSSERVAZIONI 
ALLA  D.C.C.  N.  91/2019  «ADOZIONE  DI  AGGIORNAMENTO  AL  PUC,  AI  SENSI 
DELL’ART.  43  DELLA  L.R.  36/1997,  PER  LA  RIDEFINIZIONE  DELLA  DISCIPLINA 
URBANISTICA DELL’AREA SOGGETTA A NORMA SPECIALE N. 23 – VIA LINNEO – 
MUNICIPIO VALPOLCEVERA».

Il Direttore

Premesso:

- che con deliberazione n. 91, emanata dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convoca-
zione del 21/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  la Civica Amministrazione ha adottato 
l’aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art.43 della L.R. 36/97, per la ridefinizione della disciplina urbani-
stica dell’area soggetta a Norma Speciale n. 23 – Via Linneo – Municipio V - Valpolcevera;

- che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria di Mercoledì 18 dicembre – Anno 50 N. 51, Parte IV;

- che, in conformità a quanto esplicitato nell’avviso di cui al precedente capoverso, dal giorno 19 dicem-
bre 2019 l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2019, com-
prensiva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di  
Genova (www.comune.genova.it) e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, per un pe-
riodo di trenta giorni consecutivi, presso l’Ufficio Albo Pretorio di questo Comune;

- che, ai sensi del comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione, dal 19 di-
cembre 2019 al 18 gennaio 2020 compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia 
e presentare osservazioni; 

Considerato:

- che con nota n. 22000 in data 21/01/2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, la Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Ufficio Archivio Protocol-
lo Generale ha attestato che durante il periodo di pubblicazione degli atti in argomento, ovvero  nel pe-
riodo compreso dal 19 dicembre 2019 al 18 gennaio 2020, non sono pervenute osservazioni inerenti 
l’aggiornamento del PUC di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2019;

- che, successivamente allo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6 del ci -
tato art. 43, il Comune è tenuto ad approvare l’aggiornamento del PUC nei modi e nei termini previsti  
ai commi 7 e 8 del medesimo art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;

- che, in particolare, il comma 7 del citato art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i. precisa che: “…. Nel caso in  
cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-
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partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi  
approvato.”;

Rilevato che, in conseguenza della mancata presentazione di osservazioni nei confronti dell’aggiorna-
mento al PUC, come sopra adottato, non si modificano i relativi atti, già sottoposti al parere del compe-
tente Municipio V - Valpolcevera, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la  
Partecipazione Municipale, che si è favorevolmente espresso in merito nella seduta del 4 novembre 
2019, punto 3 dell’ordine del giorno Atto n. 12 – Arg. 84, come esplicitato nella citata DCC n. 91/2019, 
non si rende necessario richiedere al Municipio stesso una nuova espressione di parere su quanto ogget-
to del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:
- di prendere atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni all’aggiornamento del P.U.C.  
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2019;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., a se-
guito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni, l’aggiornamento al PUC è da ritener-
si approvato;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1)    di dare atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni avverso la deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 91 del 21/11/2019 «Adozione di aggiornamento al PUC, ai dell’art.43 della 
L.R. 36/97, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell’area soggetta a Norma Speciale n. 23  
– Via Linneo – Municipio Valpolcevera»;

2)    di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., a  
seguito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni l’aggiornamento al PUC è da 
ritenersi approvato;

3)    di disporre il deposito degli atti presso la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali -  
Ufficio Atti Esecutività Albo Pretorio Informatizzazione, al fine di renderli disponibili a libera visio-
ne del pubblico, ai sensi dell’art. 43, comma 9 della legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i.;

4)    di disporre, ai sensi e per gli effetti del 9° comma dell’art. 43 della l.r. 36/1997, l’invio degli atti 
alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana;

5)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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  Prot. N. 22000                                                                                                    Genova,  21 Gennaio  2020 

 

 

 

Alla 

 

DIREZIONE URBANISTICA  

     

Via Di Francia 1   

 

                                                                       

Oggetto:    ATTESTAZIONE PRESENTAZIONE O NON PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA     

D.C.C. N. 91/2019 "ADOZIONE AGGIORNAMENTO PUC AI SENSI ART. 43 DELLA L.R. 36/97, PER 

LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL'AREA SOGGETTA A NORMA 

SPECIALE N. 23 - VIA LINNEO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA 

 

 

 

 

 

                  In risposta alla Vs. nota del 20.12.2019 Prot. n.19933, si dichiara che nel periodo compreso dal 

19.12.2019 al 20.01. 2020    non sono pervenute, all’ Ufficio Protocollo Generale, osservazioni relative 

all’avviso di pubblicazione indicato in oggetto. 

 

 
 

Cordiali saluti. 

  

  

                           La  Responsabile Servizi Generali 

                            Ivana Petreti 

 
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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N. 19 - Scuola Germanica 

E’ consentita la realizzazione della nuova sede della Scuola 
Germanica con imposizione di vincolo di destinazione d’uso 
attraverso un Accordo di Programma da stipularsi tra il Comune di 
Genova e la Repubblica Federale Tedesca nel rispetto di un 
rigoroso inserimento ambientale con I.U.I. massimo di 0,50 mq/mq. 
L’intervento deve essere obbligatoriamente unitario e contemplare 
una attenta analisi estesa anche al contesto al fine di approfondire 
ed interpretare progettualmente indicazioni fornite dal Livello 
Paesaggistico Puntuale del PUC. 

 

N. 20 - Ex stabilimento Verrina di Voltri 

Il Piano recepisce la disciplina urbanistica con le indicazioni e 
precisazioni di cui allo Schema di Assetto Urbanistico dell’ex 
stabilimento Verrina, a Pra’, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19/2011 unitamente al relativo 
aggiornamento del PUC ai sensi del art. 43 della L.R. n.36/97 
inerente la modifica della funzione caratterizzante dell’Ambito 
Speciale di riqualificazione Urbana n. 3 “Ex stabilimento Verrina” 
del PUC 2000. 
A interventi ultimati l’area è assimilata all’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica Residenziale (AR-UR), ferme restando le destinazioni 
d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati 
per l’attuazione. 

 

N. 21 - Cà di Ventura 

Il Piano recepisce il Progetto Unitario in variante al PUC 2000 in 
località Cà  di  Ventura, a  Molassana, approvato con  D.C.C. n. 
28/2006. 
A interventi ultimati l’area è assimilata all’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica Residenziale (AR-UR), ferme restando le destinazioni 
d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati 
per l’attuazione. 

 

N. 22 - Ex mercato comunale di C.so Sardegna 

Al fine della realizzazione dell’intervento di riconversione ad usi 
urbani dell’ex Mercato ortofrutticolo di C.so Sardegna, il Piano 
recepisce la disciplina del PUC 2000, Distretto Logistico 23l, la cui 
attuazione avviene mediante il P.U.O. prescritto dallo stesso PUC. 
A interventi ultimati l’area è assimilata all’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica Residenziale (AR-UR), ferme restando le destinazioni 
d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati 

per l’attuazione. 
 

N. 23 - Via Linneo 
Nell’Ambito  perimetrato  il   piano   recepisce  le   determinazioni 
assunte dalla CA con D.G.C. n. 53/2012 avente ad oggetto 
“Accordo di Procedimento tra il Comune di Genova ed Europa 
Gestioni Immobiliari (Gruppo Poste Italiane) per la ristrutturazione 
e la locazione dell’immobile di Via Linneo 130”. 

 

N. 24 - Complesso delle ex Officine Guglielmetti 

Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa al 
Distretto Logistico 23h, come modificato per effetto della Variante 
allo stesso PUC definitivamente approvata con D.C.C. n. 50 del 
06.07.2010 e resa efficace con Provvedimento della Provincia di 
Genova n. 5753 del 29.09.2010, con ulteriore possibilità di 
modificare le altezze in funzione dell’inserimento delle attività 
produttive e di impianti per le energie rinnovabili sulle coperture, 
ammettendo  anche  aree  di  esposizione  destinate  alle  merci 
speciali di cui alle leggi regionali n. 1/2007 e n. 23/2011. 
A interventi ultimati l’area è assimilata all’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica Produttivo urbano (AR-PU), ferme restando le 
destinazioni d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti 
edilizi approvati per l’attuazione. 

 

N. 25 - Insediamento produttivo dei marmisti di Caderiva 

Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del PUC 2000 relativa 
all’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 57, come 
modificato per effetto della Variante allo stesso PUC 
definitivamente approvata con D.C.C. n. 37/2009 e resa efficace 
con  Provvedimento  della  Provincia  di  Genova  n.  7680  del 
18.12.2009. 
A interventi ultimati l’area è assimilata all’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica Produttivo urbano (AR-PU), ferme restando le 
destinazioni d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti 
edilizi approvati per l’attuazione. 

 

N. 26 - Area ex stabilimento San Giorgio di Pra’ 

Il Piano recepisce la disciplina urbanistica con le indicazioni e 
precisazioni di cui allo Schema di Assetto Urbanistico delle ex 
fonderie San Giorgio di Pra’, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 33/1999. La porzione d’area disposta al 
confine nord, esterna al perimetro di S.A.U., non produce 
fabbricabilità  e   può   essere   utilizzata   al   fine   di   realizzarvi, 
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